


OBIETTIVI
I CENTRI TECNICI FEDERALI sono i punti di riferimento presenti sul territorio per 
lo sviluppo del Judo italiano ad alto livello. 
Nascono con gli obiettivi di:
• Radunare e organizzare allenamenti per gli Atleti di Alto Livello sotto la dire-
zione dei Tecnici Federali a livello centrale e periferico;
• Individuare sul territorio gli Atleti più talentuosi e ampliare in modo sinergico 
i relativi percorsi di crescita fisica, tecnica e tattica;
• Sviluppare con le Società del territorio attività promozionali e di marketing 
che mirino all’ampliamento della base di praticanti;

SEDI
I Centri Tecnici Federali (CTF) sono presenti in sei regioni, individuati intorno ad 
alcuni centri di eccellenza per la diffusione del Judo e per lo sviluppo delle capa-
cità degli Atleti di maggiore spicco nel panorama nazionale e internazionale:
• PIEMONTE
• VENETO
• EMILIA ROMAGNA
• LAZIO
• CAMPANIA
• SICILIA
Le sedi dei Centri Tecnici Federali saranno individuate sulla base dei calendari 
pubblicati dai Responsabili dei CTF, tenendo conto che i calendari degli allena-
menti saranno definiti ogni 3 mesi. Per il calendario 2022 la comunicazione sarà 
effettuata entro Agosto in riferimento al periodo Settembre - Dicembre. 

REQUISITI
Ciascuna Società Sportiva è libera di decidere a quale CTF aderire, indipendente-
mente dalla provenienza geografica. La Direzione Tecnica Nazionale (DTN) prov-
vede, in accordo con i Coordinatori Nazionali e con i Responsabili di ogni singolo 
CTF, a comunicare la lista degli Atleti della Nazionale che parteciperanno alle 
attività di ciascun CTF.
I gradi minimi necessari per essere ammessi ai CTF sono i seguenti:
• Under 13 e Under 15: cintura verde (III Kyu);
• Under 18 e Under 21: cintura marrone (I Kyu);
• Under 23 + Over 23: cintura nera (I dan).
Indicativamente, per ogni CTF gli Atleti sono suddivisi nel seguente modo:
•  Under 13 / Esordienti A
•  Under 15 / Esordienti B
•  Under 18 / Cadetti
•  Under 21 / Juniores
•  Under 23 / Giovani Senior
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Le fasce possono essere accorpate per esigenze organizzative, come di seguito:
•  Under 13 + Under 15
•  Under 18 + Under 21
•  Under 23 + Over 23
Gli accorpamenti tengono conto sia del numero di iscritti per fascia d’età, sia dei 
regolamenti comuni alle fasce d’età.

BENEFICI
Gli Atleti dei CTF beneficiano dei seguenti vantaggi:
• Possibilità di confrontarsi con i migliori Atleti e Tecnici del panorama ju-
doistico nazionale;
• Pass prioritario nel coinvolgimento alle Attività Federali come i Raduni col-
legiali delle Squadre Nazionali e gli OTC;
• Possibilità di partecipare alle attività internazionali come squadra del CTF;
• Sconto del 10% in occasione di Stage Federali e di Seminari di Allenamen-
to Nazionale;
• Kit di abbigliamento del CTF d’appartenenza (Anno CTF 2023).
Le Società Sportive degli Atleti iscritti ai CTF possono godere dei seguenti bene-
fici:
• Supporto dello Staff dei CTF nella programmazione sportiva nazionale e 
internazionale degli Atleti iscritti; 
• Possibilità di prendere parte alle attività promozionali e formative organizza-
te dai CTF.

ATTIVITÁ 
ALLENAMENTI COLLEGIALI – Allenamenti organizzati dai rispettivi CTF con ca-
denza di almeno uno al mese per ogni fascia d’età. Gli Atleti iscritti al CTF hanno 
diritto a partecipare a tutti gli allenamenti. Gli Atleti non iscritti al CTF partecipano  
ai singoli allenamenti al costo di €15.
ATTIVITÁ INTERNAZIONALE – Gli Atleti iscritti hanno la possibilità di partecipare 
alle Continental Cup Cadetti, Juniores, Seniores. Ogni CTF coordina l’attività in-
ternazionale insieme ai tecnici sociali. La partecipazione a questi eventi è a spese 
dei singoli Atleti e/o del CTF sulla base delle risorse disponibili.
ALLENAMENTI PROMOZIONALI – Ogni 45 giorni circa, ciascun CTF organizza 
un allenamento riservato alle classi pre-agonistiche o veterani, con la presenza di 
un atleta della Nazionale. La partecipazione ha il costo di €10.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni al CTF avvengono tramite il portale di SPORTDATA, nella categoria 
Judo Eventi: le Società Sportive devono accedere al portale con le proprie cre-
denziali ed effettuare l’iscrizione scegliendo il CTF desiderato e, contestualmente, 
effettuare il pagamento, così come di seguito: 
• Dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2022, a titolo promozionale, la quota 

richiesta è di €40;
• Dal 1° gennaio 2023 la quota di iscrizione al CTF è di €100,00/anno ed è 

dovuta da tutti gli Atleti interessati, ad esclusione degli Atleti appartenenti al 
Club Olimpico. 

Nel periodo di luglio e agosto alcuni CTF promuoveranno degli eventi gratuiti. 
Contatta il CTF di tuo interesse per scoprire le eventuali attività in programma.

COMPONENTI DTN RESPONSABILI PROGETTO
• Bruno D’Isanto
• Raffaele Toniolo

STAFF TERRITORIALI
PIEMONTE
•  Responsabile Amministrativo – Borgis Roberto
•  Tecnico Senior / Junior – Toniolo Pierangelo
•  Tecnico Cadetti – Del Chierico Mario

VENETO
•  Responsabile Amministrativo e Tecnico – Vastarella Antonio
•  Tecnico – De Luca Pietro

EMILIA ROMAGNA
•  Responsabile Amministrativo – Rasori Francesco
•  Responsabile Tecnico – Oleari Paolo
•  Tecnici – Cattedra Marino / Cavalca Jacopo / Valeriani Gianluca

COORDINATORI TECNICI NAZIONALI
•  Andrea Regis
•  Paolo Natale
•  Alessandro Piccirillo
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LAZIO
•  Responsabile Amministrativo e Tecnico - Solina Paolo
•  Tecnici Senior – Guido Luigi / Romano Dario
•  Tecnici Junior - Paduano Domenico / Magnanti Gregorio
•  Tecnici Cadetti – Pistillo Daniele / D’Angelo Mauro / Frosoni Andrea
•  Tecnici Esordienti A / B – Mootho Dolly / Bruno Alessio

CAMPANIA
•  Responsabile Amministrativo e Tecnico - Parlati Enrico
•  Tecnici – Iacovazzi Michele / Raia Vittorio
•  Collaboratore – Di Guida Domenico

SICILIA
•  Responsabile Amministrativo - Spata Gaetano
•  Responsabile Tecnico – Pelligra Maurizio
•  Tecnici - Casale Giovanni / Fantauzzo Fabrizio

CONTATTI
ctf.judo.piemonte@fijlkam.it
ctf.judo.veneto@fijlkam.it
ctf.judo.emiliaromagna@fijlkam.it
ctf.judo.lazio@fijlkam.it
ctf.judo.campania@fijlkam.it
ctf.judo.sicilia@fijlkam.it






